
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elena Cherubini 
Titolare 

Paolo Barrera 
SUPPLENTE 

 

Ciao, sono Elena, dal 2004 sono sindacalista della Fisac Cgil, per la quale ho 

ricoperto vari ruoli in azienda e in Toscana. Faccio parte del Consiglio Direttivo di Ali 

fin dalla sua costituzione. Ho dunque visto nascere e crescere questo “circolo” 

ricreativo e culturale. 

Volentieri ho accettato di ricandidarmi per il terzo mandato, sia perché sono 

consapevole di quanto ancora ci sia da migliorare (ad esempio in termini di 

ampliamento più diffuso ed omogeneo delle varie attività in tutto il territorio 

nazionale), sia perché penso che l’esperienza accumulata in questi anni possa 

essere di aiuto nel proseguire un lavoro che è in costante aggiornamento. 

Amo la musica, il cinema, il teatro, viaggiare, leggere, camminare e ballare, ma 

soprattutto sono estremamente curiosa delle persone e ho sempre pensato che il 

tempo del lavoro acquisti valore soprattutto in quanto occasione per tessere 

relazioni e fare tesoro di esperienze umane: un circolo come Ali è dunque una 

fantastica opportunità. Contando anche sul supporto di Paolo che condivide molte 

delle mie passioni, continuerò a impegnarmi e come sempre sarò a disposizione per 

raccogliere spunti e idee!       elena.cherubini1@intesasanpaolo.com  

 

 

 

Edoardo Lagatta 
Titolare 

Assunta Pagliaro 
SUPPLENTE 

Ciao, mi chiamo Edoardo e lavoro in banca dal 1998. Nel 2015 i colleghi mi indicano 

come RSA della Fisac/CGIL dell’allora Direzione Generale della Carichieti: inizia così il 

mio percorso sindacale che mi vede nel tempo ricoprire incarichi territoriali ed 

aziendali. 

Tra le mie passioni ci sono la musica, il cinema, la montagna sia estiva che invernale 

e soprattutto la mia famiglia che assieme a mia moglie è composta da tre splendidi 

figli. 

Ho accettato con molto piacere la proposta di impegnarmi nel mondo Ali, un 

fantastico contenitore di idee, proposte, esperienze messe in condivisione per creare 

una rete di offerte e servizi rivolta a e per tutte le associate e tutti gli associati: un 

sistema Welfare aggiuntivo direi che con il tempo beneficia sempre di miglioramenti 

derivanti dall’attenzione prestata sulle varie sezioni (sport, cultura, viaggi, cura delle 

persone, convenzioni) e dai cambiamenti della nostra quotidianità che ne 

aggiornano i contorni ma soprattutto i contenuti.  

Non mancheranno da parte mia e di Susi impegno e passione che assieme ai 

contribuiti di tutti permetteranno di fare un buon lavoro durante questo mandato 

per accrescere sempre più quel valore aggiunto che vogliamo sia Ali.        

Potete contattarmi qui:        edoardo.lagatta@intesasanpaolo.com  

 
 

DAL 4 AL 13 MAGGIO 
 

Elezioni Circolo ALI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Scegli i candidati della FISAC 
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